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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Nota dell’INVALSI del 01/12/2022 in materia di individuazione della scuola polo 

regionale e degli osservatori esterni che opereranno durante le attività di 

rilevazione degli apprendimenti nell’anno scolastico 2022/2023; 

Richiamato l’Avviso pubblico dell’USR per la Sicilia prot. n. 38073 del 09/12/2022 per la 

presentazione della candidatura di una o più scuole polo regionali per il 

conferimento degli incarichi e l’erogazione delle remunerazioni agli Osservatori 

esterni, a.s. 2022/2023; 

Preso atto delle richieste di candidature pervenute entro i termini stabiliti dall’Avviso pubblico 

succitato; 

Considerata la necessità di costituire un’apposita commissione incaricata di espletare la 

valutazione delle candidature pervenute; 

Acquisita la disponibilità del personale interessato; 

 

DECRETA 

La Commissione Regionale incaricata di valutare le candidature presentate in relazione all’Avviso 

indicato in epigrafe, è così composta: 

•  Luca Gatani, Dirigente dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia – Presidente; 

•  Ornella Campo, Dirigente con funzioni tecnico ispettive dell’USR per la Sicilia – Componente; 

•  Valentina Bonaccorso, Funzionaria dell’Ufficio I dell’USR per la Sicilia - Componente anche 

con funzioni di segreteria. 
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Art.2 

Ai componenti della Commissione non spettano compensi o altre indennità. 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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